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Patrice Faucogney, ex militare e meccanico di elicotteri, diventa 
paraplegico a seguito di un incidente con lo snowboard. 
Nonostante la sua disabilità, egli desidera tornare alle sue 
attività sportive. Con il suo fisioterapista Vincent Leroy, 
immagina una sedia a rotelle che permetta di accedere alla 
spiaggia e alla piscina. Insieme, creano la società Vipamat 
nel 2002. 

Situata in Francia, l'azienda Vipamat sviluppa, produce 
e commercializza una gamma di sedie a rotelle per 
consentire alle persone con mobilità ridotta di 
praticare diversi tipi di attività e scoprire nuovi 
orizzonti.

Vipamat in breve

PER TUTTI

DIVERTIMENTO
Il nostro impegno

per essere più vicini agli utilizzatori
per sviluppare prodotti innovativi e di qualità.

2017: commercializzazione 
dell'Hippocampe Marathon  

Vipamat è presente ovunque nel 
mondo

Vipamat specialista della sedia a rotelle 
per attività ricreative dal 2002

®

Vi aspettiamo!

www.vipamat.com
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VIPAMAT garantisce un livello di qualità e 
prestazioni che soddisfa i requisiti di FDA 
e NF Santé.

ISCRITTI FDA

Proteggono le mani 
dell'utilizzatore durante le 
passeggiate.

Protecciones de 
20 pulgadas

Si adattano tra il sedile e 
i braccioli o la copertura 
per proteggere le mani e i 
piedi dell'utilizzatore. 

Reti di sicurezza

Si adatta alla morfologia 
dell'utilizzatore grazie 
all'altezza e alla profondità 
regolabili. 

Poggiatesta 
regolabile 

Inclinabile e con 
altezza regolabile, si 
adatta perfettamente 
all'utilizzatore. 

Schienale 
regolabile

Girevoli ed estraibili, 
facilitano il trasferimento 
sulla sedia.

Braccioli regolabili 
e orientabili

Confortevole e resistente, 
protegge l'utilizzatore da
freddo e pioggia. 

Copertura 
anti-freddo

In neoprene elastico, 
confortevole e resistente 
all'acqua, migliora la stabilità 
e facilita il posizionamento 
del utilizzatore.

Imbracatura mista

Ottimizza il posizionamento 
del utilizzatore sul sedile.

Cintura addominale

La borsa permette di 
trasportare gli oggetti 
personali durante le 
attività.

Borsa  Ruote a palloncino

Facilitano le passeggiate sulla neve, si adattano al 
terreno e prevengono l'accumulo di neve sulle ruote.

Sci anteriore Coppia di sci 
posteriori

Custodia da 
trasporto  

La custodia protegge 
la sedia durante gli 
spostamenti in auto o in 
aereo.

La sedia Hippocampe per spiaggia e sterrato vi 

accompagna in tutte le attività all'aperto. Versatile 
e confortevole, e si adatta alle vostre attività per 

permettervi di condividere momenti di relax e 
convivialità con amici e familiari.

Grazie alle sue numerose opzioni di comfort e di 

attività, Hippocampe diventa una vera e propria 

risorsa per muoversi su qualsiasi terreno.

Godetevi escursioni in montagna o nei boschi, nuotate 

e passeggiate sulla neve alla scoperta di nuovi 
orizzonti! 

Attività accessibili a tutti e dap-
pertutto! 

C    nfigurate Hippocampe in base 
alle vostre specifiche esigenze 

da Spiaggia e Sterrato

®

Caratteristiche

Principali attività praticate

Dimensioni

Colori 

M L

-Passeggiate
-Balneazione

-Kayak
-Surf
-Immersione

-Sci
-Viaggio

S M L Sostituiscono le ruote 
gemellate e facilitano la 
spinta della sedia sulla 
sabbia per un utilizzatore 
adulto.

Rotating and rustproof, 
they immobilize the 
wheelchair on an incline 
and facilitates transfers.

Parking brakes
Girevoli e inossidabili, 
permettono di immobilizzare 
la sedia in discesa e 
facilitano il trasferimento. 

Freni di 
stazionamento

XL



In neoprene elastico, 
confortevole e resistente 
all'acqua, migliora la stabilità 
e facilita il posizionamento 
del utilizzatore.

Imbracatura mista

Ottimizza il posizionamento 
del utilizzatore sul sedile.

Cintura addominale

Inclinabile e con 
altezza regolabile, si 
adatta perfettamente 
all'utilizzatore. 

Schienale 
regolabile

Si adatta alla morfologia 
dell'utilizzatore grazie 
all'altezza e alla profondità 
regolabili. 

Poggiatesta 
regolabile 

C    nfigurate Hippocampe in base 
alle vostre specifiche esigenze 

La sedia Hippocampe Marathon & Trail consente di 

praticare la corsa nel tempo libero o in gara
e di muoversi in coppia su vari terreni. 

Le leggere ruote a raggi favoriscono la velocità 

sull'asfalto, mentre il design del manubrio e le 

impugnature laterali ottimizzano la spinta della 

poltrona e facilitano le variazioni di traiettoria.

Sviluppata in stretta collaborazione con runners ed 

utilizzatori, è stata progettata per avvicinarsi alle 
vostre aspettative. 

La corsa alla portata
di tutti 

®

®

& Trail
Collocati sull'asse posteriore, permettono 
all'accompagnatore di ottimizzare la frenata in 
pendenza e facilitare l'arresto immediato della 
carrozzina premendo sulle maniglie dei freni del 
maniglione di spinta. È inoltre possibile bloccarli 
per avere maggiore stabilità in pendenza, 
quando si è fermi e durante le fasi di salita o di 
discesa dalla carrozzina. 

Freni a disco 

Si adattano tra il sedile e 
i braccioli o la copertura 
per proteggere le mani e i 
piedi dell'utilizzatore. 

Reti di sicurezza

Accessori inclusi

Caratteristiche

Principali attività praticate

Dimensioni

Colori

-Corsa
-Camminata

-Maratona
-Triathlon

XL

la borraccia 
e il relativo 
supporto 
inclusi. 
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Girevoli ed estraibili, 
facilitano il trasferimento 
sulla sedia.

Custodia da 
trasporto

La custodia protegge 
la sedia durante gli 
spostamenti in auto o in 
aereo. 

La borsa permette di 
trasportare gli oggetti 
personali durante le 
attività.

Borsa  

Confortevole e resistente, 
protegge l'utilizzatore da
freddo e pioggia.

Copertura 
anti-freddo

Dotate di protezioni 
moderne e leggere, 
queste ruote da 24 pollici 
favoriscono la velocità 
sull'asfalto.

Set di ruote da 
maratona 24 pollici

Dotate di protezioni, queste ruote 
consentono di accedere a diversi terreni 
in completa sicurezza

Set di ruote da trail da 24 "

Braccioli regolabili e 
orientabili

M L XL
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Accessibilità 

La sedia Hippocampe 
permette alle persone con 
mobilità ridotta di muoversi 
liberamente negli spogliatoi 
e nelle docce della piscina.

Può essere inoltre immersa 
in acqua per semplificare 
l'accesso alla vasca.

Igiene e sicurezza

Il rivestimento del sedile e del 
poggiapiedi è costituito da una  schiuma 
idrofoba  che protegge l'utilizzatore.

Grazie alla sua facilità di manutenzione, 
Hippocampe può essere risciacquata e 
disinfettata dopo ogni utilizzo. 

Certificazioni

VIPAMAT garantisce un livello di 
qualità e prestazioni che soddisfa i 
requisiti di FDA e NF Santé.

ISCRITTI FDA

Hippocampe da piscina semplifica l'accesso delle 
persone con mobilità ridotta agli spazi acquatici.

Anfibio, facile da usare e igienico, accompagna i 
propri utilizzatori dallo spogliatoio alla piscina, 

evitando trasferimenti multipli. 

Spazi acquatici accessibili 
a tutti

 Piscina

® La sedia Hippocampe è una vera risorsa per rendere 
accessibile il vostro complesso acuatico

Il nuoto è lo sport più praticato dalle persone con 
disabilità, in quanto permette alla maggior parte di esse 
di utilizzare le proprie capacità motorie in situazioni di 
assenza di gravità.

  Igiene
 Sicurezza Innovativo 

Accessibilità 

Manovrabilità  
Inossidabile  

Freni di 
stazionamento 

inclusi  



Certificazioni

Larghezza totale con 
ruote a pallone
100 cm 

Focus sulle caratteristiche della gamma Hippocampe

Dimensione S: fino a 140 cm
Dimensione M: da 140 cm a 165 cm
Dimensione L: da 165 cm a 185 cm
Dimensione XL: da 185 cm in su

Guida alle dimensioni

Larghezza totale
68 cm

Larghezza interna
(senza braccioli)
50 cm

Larghezza sedile
40 cm

Altezza schienale
Da 37 cm a 47 cm

Altezza sedile - terreno
34 cm

Altezza totale
103 cm

Peso
Peso senza opzioni: 17 kg
Peso massimo: 130 kg

Lunghezza totale piegata
S: 116 cm - M: 126 cm
L: 136 cm - XL : 149 cm
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Lunghezza totale 
S: 170 cm - M: 180 cm
L : 190 cm - XL: 203 cm

Profondità del sedile
37 cm

Lunghezza sedile - piedi
S: 72 cm - M: 82 cm
L: 92 cm - XL: 105 cm

Hippocampe da spiaggia e sterrato Dati tecnici 

Dimensione M: da 140 cm a 165 cm
Dimensione L: da 165 cm a 185 cm
Dimensione XL: da 185 cm in su

Guida alle dimensioni

Larghezza totale
59 cm

Larghezza interna
(senza braccioli)
56 cm

Larghezza sedile
40 cm

Altezza totale
Ruote da Marathon da 24 pollici: 135 cm
Ruote da trail da 24 pollici : 139 cm

Altezza sedile - terreno
Ruote  da Marathon da 24 pollici: 40 cm
Ruote da trail da 24 pollici : 44 cm

Altezza schienale
Da 37 cm a 47 cm

Peso
Peso senza opzioni: 17 kg
Peso massimo: 100 kg

Lunghezza totale piegata 
M: 128 cm - L: 138 cm 
XL : 151 cm
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Lunghezza totale
 M: 175 cm - L: 185 cm
XL : 198 cm

Profondità del sedile
37 cm

Lunghezza sedile - piedi
M: 82 cm - L: 92 cm
XL : 105 cm

Hippocampe Marathon e Trail Dati tecnici 

Larghezza totale
68 cm

Larghezza interna
50 cm

Altezza sedile - terreno
34 cm

Altezza totale
96 cm

Altezza schienale
37 cm

Peso
Peso: 11.5 kg
Peso massimo: 130 kg

Larghezza sedile
40 cm

Lunghezza totale 
137 cm

Profondità del sedile
37 cm

Lunghezza sedile - piedi 
 72 cm

Dati tecniciHippocampe da piscina

Dati tecnici  

Sedile: confortevole schiuma 
idrofobica (spessore di 3 cm) rivestita 
da tessuto nero che si asciuga 
rapidamente e che evita problemi di 
pelle.

Telaio: in acciaio inox e alluminio 
anodizzato rivestito da una guaina in 
schiuma confortevole al tatto, anche 
quando esposto al calore o al freddo.

Barre di spinta: tubo in alluminio 
anodizzato con un manico rivestito in   
poliuretano espanso che aumenta il 
comfort dell'accompagnatore.

1110

VIPAMAT garantiza un nivel de 
calidad y rendimiento que cumple las 
exigencias de la FDA y de NF Santé.

ISCRITTI FDA
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VIPAMAT 
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tél.: +33 2 97 86 24 87 
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

MONDO

VIPAMAT  
3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350
contact-usa@vipamat.com 

USA/CANADA
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Vi aspettiamo!

www.vipamat.com


